
 
COMUNE D I SANT’ANGELO MUXARO 

Provincia di AGRIGENTO 
____****____ 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO, VIGILANZA E SERVIZI SOCIO-A SSISTENZIALI 

 
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.03 DEL 04/01/2019 

(art. 184, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO 
Liquidazione fattura alla Ditta “2L” di Lo Sardo Vincenzo e C. s.n.c., Corso Gramsci, 13, 
San Giovanni Gemini, per fornitura di attrezzature informatiche. CIG: ZB42553010.- 

 
 

 
PREMESSO: 

 
- che con Determinazione n. 14 del 02/07/2018, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali e la 
responsabilità dei servizi dei Settori di attività dell’ex art.51 della Legge 142/90 come recepito dalla L.R. 
48/91; 
- che nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 
- che nell’adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con 
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della 
corruzione; 
- che con propria deliberazione n.11 del 24/05/2018, esecutiva agli atti, il Consiglio Comunale ha 
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;  

- che con propria Determinazione n. 31 del 17/10/2018 (agli atti), il Responsabile del Settore, 
procedeva all’affidamento diretto per la fornitura di attrezzature informatiche per il settore 
Amministrativo, alla Ditta“2L” di Lo Sardo Vincenzo e C. s.n.c., Corso Gramsci, 13, San Giovanni 
Gemini, per fornitura di attrezzature informatiche, per un importo complessivo di € 492,88 IVA 
compresa. CIG: ZB42553010. 
- che a seguito dell’impegno di spesa n.182 /2018, Cap. 720 del Bilancio intitolato “Spese per 
informatizzazione ed innovazione Uffici Comunali”, è stata prenotata la somma complessiva di € 
492,88  IVA compresa, necessaria al pagamento della fornitura di cui all’oggetto; 
 

- che con fattura n.660 FE del 04/12/2018, assunta al protocollo dell’Ente al n. 8571 del 07/12/2018, la 
Ditta “2L” di Vincenzo LO SARDO e C. s.n.c. di San Giovanni Gemini, chiede la liquidazione della 
somma di € 492,88, IVA compresa, per la fornitura di cui all’oggetto; 

 
Accertata la regolarità contributiva, tramite DURC che si allega agli atti; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
TUTTO ciò premesso 
VISTA  la propria determina n.26 del 20/09/2018 (agli atti); 
VISTA  la fattura n.660 FE del 04/12/2018, assunta al protocollo dell’Ente al n. 8571 del 07/12/2018, la 
Ditta “2L” di Vincenzo LO SARDO e C. s.n.c. di San Giovanni Gemini, chiede la liquidazione della 
somma di € 492,88, IVA compresa, per la fornitura di cui all’oggetto; 

 



 
PRESO atto che la relativa liquidazione, ai fini della tracciabilità sui flussi finanziari ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3 della legge n. 136/2010, modificato dall’art. 7, comma 1, lettera a), della legge di 
conversione n. 217/2010 del decreto legge n. 187/2010, verrà effettuata con accredito sul conto corrente 
bancario, –  Codice IBAN – IT 05M0200883120000300095436 – Banca UNICREDIT, intestato  alla 
ditta “2L” di V. LO SARDO e C,  San Giovanni Gemini,  giusta annotazione in calce alla fattura; 
RITENUTO  giusto e doveroso provvedere alla liquidazione ed al pagamento della complessiva somma 
di € 492,88  IVA compresa, dovuta alla Ditta in premessa citata; 
RICONOSCIUTO  che la documentazione di cui sopra è conforme ai requisiti quantitativi e qualitativi 
richiesti per la liquidazione ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D. Lgs. n. 77/95 e dell’art. 184, 3° comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

D I S P O N E 
 
-  di liquidare, alla Ditta  “2L” di LO SARDO Vincenzo e C. s.n.c., Corso Gramsci, 13, 92020 San 

Giovanni Gemini (AG), Partita IVA 01629890847, la  complessiva somma di € 492,88, I.V.A. 
compresa, a saldo della fattura sopra indicata, per la fornitura di cui all’oggetto – CIG: ZB42553010; 
 

- di pagare la complessiva somma di € 404,00, mediante accreditamento sul conto corrente bancario, –  
Codice IBAN – IT 05M0200883120000300095436 – Banca UNICREDIT, intestato alla Ditta “2L” di 
LO SARDO Vincenzo e C. s.n.c., Corso Gramsci, 13, 92020 San Giovanni Gemini  (AG); 

 
- di provvedere al versamento IVA (22%) che ammonta a € 88,88 cosi come previsto dall’art. 14-ter del 

D.P.R. n.633/72, tramite F 24 EP. 
 

- di imputare la complessiva somma di € 492,88 I.V.A. compresa, al Cap. 720, del bilancio corrente, 
intitolato “Spese di informatizzazione e innovazione Uffici Comunali” a valere sull’impegno del 
bilancio 2018 (in premessa meglio specificato). 

 
 
         Il Responsabile del Settore 
                (Giuseppe LETO) 

 
 
 
 

 


